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Tempo di Attesa … 
Ancora, di nuovo, 
tempo di Avvento, e poi Natale. 
 

Tempo di gioiosa trepidante attesa 
del parto della Vita 
che irrompe silente  
nel cosmo e nella storia,  
nelle nostre storie di famiglie, singoli e sposi,  
nel travaglio multiforme dell’esistere quotidiano. 
 

Tempo di Avvento  
che spalanca sull’Eterno  
il corso degli eventi 
oltre ogni oscuro ripetersi. 
 

Tempo,  
fecondato dal Divino tra Noi, 
non più condanna, 
ma tempo di Grazia, 
che ci contagia la Familiarità Divina 
nel segno umano della Famiglia del Nazareno  
e, a Sua immagine, d’ogni famiglia,  
santuario d’amore e di vita. 
 

Che meraviglioso Natale: 
stupirsi d’esserci  
dentro il fluire misterioso 
del tempo gravido d’Eternità! 
 

E tu, io, Noi,  
seppure immersi 
 nel vortice dell’orizzonte umano, 
camminiamo fiduciosi,  
nella speranza, 
attratti dalla Sua stella 
per essere luce …  
 

(p. Antonio Santoro omi, Avvento-Natale, 2010) 

Per sostenere le nostre attività e la 
gestione delle nostre strutture di 
servizio a favore della persona, 
della coppia e della famiglia, serve 
anche il Tuo aiuto.  
Mandaci il Tuo contributo con il 
bollettino postale allegato o effet-
tuando un Bonifico Bancario sul 
nostro conto presso Banca Prossi-
ma -  coordinate bancarie  IBAN:   

IT45B033590160010
0000014075 

Ti ricordiamo che la nostra Asso-
ciazione è una ONLUS, pertanto le 
erogazioni liberali godono del be-
neficio fiscale della detrazione del 
19% fino all’importo di € 2.065,83, 
o, in alternativa, della deduzione 
del 10% del reddito imponibile fino 
ad un massimo di € 70.000,00. 

Carissimi Amici dell’Associazione OASI CANA,  
come già sapete, sabato 20 novembre abbiamo celebrato  un significativo momento culturale in 

occasione del 25° di fondazione della nostra Associazione. A questo evento, il quotidiano AVVENI-
RE ha dedicato quasi un’intera pagina che riportiamo come aggiornamento. 

Adesso, anche con Voi, desidero condividere quanto ho detto nel mio intervento introduttivo, al 
fine di focalizzarci su ciò che mi sembra costituisca l’essenziale della nascita e della vita dell’Associa-
zione di ieri, di oggi e di domani,  con l’aiuto di Dio e la nostra perseverante corrispondenza.  

Guardando l’Associazione con la sua vita, le sue iniziative, le attività e le sue strutture stabili di 
servizio, ci si può chiedere: Da dove nasce tutto ciò? Quale il suo “principio”? 

La risposta, oggi, è semplice nella sua essenzialità. Tutto è nato non dalla velleità di fare qualcosa o 
dal gusto individuale di sperimentare nuovi campi di ministero.  

Tutto nasce da un Sì a Dio. Un sì sulla luminosa scia mariana della Madre di Gesù, Verbo Incar-
nato, il Divino Sposo della Chiesa sua sposa. Come cristiani, membri di un Corpo ecclesiale e mis-
sionario, Sì a Dio presente nella Chiesa e nel suo Magistero. Come cittadini, Sì a Dio presente nelle 
esigenze di formazione e nelle molteplici povertà di giovani, di sposi e famiglie che il Signore della 
Vita e dell’Amore poneva sui sentieri del ministero pastorale e missionario affidatomi come Missio-
nario Oblato di Maria Immacolata soprattutto a Palermo e nella Sicilia Occidentale. Un Sì personale: 
il mio. Un Sì condiviso: con i miei superiori, con sposi e famiglie in questi 25° anni.  

Oggi, con sguardo profondamente grato alla Divina Provvidenza, che guida la Storia e le nostre 
storie, come semplice testimonianza mi sento di condividere con Voi che quel Sì è stato, ed è, un’e-
sperienza dello Spirito, mia personale e nello stesso tempo comunitaria con sposi e famiglie che 
hanno condiviso e condividono  un “progetto famiglia” che, nel tempo e nel concreto della vita quoti-
diana, lo Spirito ci ha fatto intuire, capire, vivere in contesti culturali, sociali, economici, politici ed 
ecclesiali non sempre proprio facili. 

È stata ed è un’esperienza di Chiesa e di cittadinanza attiva. Un’esperienza in cui la soggettività 
e la corresponsabilità tra presbiteri e sposi sperimenta la sua fecondità, a partire dalla reciproca cono-
scenza, rispetto, stima e condivisione dei rispettivi carismi, quello coniugale dell’unità dei due, e 
quello oblato e sacerdotale, in una logica di effettiva comunione di carismi. Un’esperienza non idil-
liaca, ma autentica, come tutto ciò che è vero, bello e buono, ma anche pur sempre bisognoso di piena 
redenzione. Ed è proprio questa redenzione che interpella la nostra libertà alla perseveranza in questa 
che riteniamo una divina e umana avventura sulle strade di questa nostra Chiesa e Società. 

Quando mi si chiede quale sarà il futuro dell’Associazione, rispondo che non mi preoccupo più di 
tanto. Ciò che mi effettivamente mi impegna - e talvolta mi inquieta - è discernere e compiere ciò che 
Dio mi chiede nel concreto della vita. 

L’immagine dinamica della strada mi suggerisce un’ultima considerazione. 
Come ho detto in precedenza, in questi 25°  abbiamo cercato di camminare con queste due gambe: 

Sì a Dio nella Chiesa e come Chiesa, Sì a Dio nella Società come cittadini. 
Siamo andati e andiamo avanti con perseveranza, sperimentando la gioia, come pure la fati-

ca del vivere, dentro le Istituzioni,  a volte appesantiti e “zoppicando” … Ma, come dice la sapienza 
dei santi, meglio zoppicare seguendo la retta via che procedere a forte andatura, ma fuori strada.  An-
cora oggi siamo qui a raccontarci GRAZIE anche al vostro prezioso e multiforme sostegno che, spe-
riamo, possa contagiare anche tanti altri. 

A nome di tutti gli altri membri dell’Associazione, colgo l’occasione di augurare a ciascuno 
di Voi e alle vostre Famiglie, quella PACE  che gli angeli hanno annunciato in una delle innumerevoli 
notti della storia e del cosmo alla nascita di un inerme creatura: Dio fatto Uomo! L’Evento Natalizio 
continui a stupirci ed attrarci verso la Luce, per irradiare anche Noi la Sua luce.  È questo il nostro 
augurio affettuoso per il 2011 e oltre… 
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